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Stare immobili non ci piace 

 
Sabbie Mobili 
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I film di avventura ci hanno abituato a pensare che chi cade nelle 
sabbie mobili per non affondare deve stare fermo. Sarà per questo che 
tanti lavoratori della Città metropolitana di Milano ci hanno raccontato di 
sentirsi “impantanati”. La situazione è difficile, il lavoro per alcuni è 
troppo e per altri troppo poco  ma, in ogni caso, se cerchi di fare 
qualcosa in più, di migliorare o di cambiare finisci solo per peggiorare la 
situazione. Allora “tutti fermi” anche se ci sentiamo soffocare. Eppure la 
scienza dice che anche dalle sabbie mobili si può uscire, non con corde 
o interventi esterni, ma con lenti movimenti verso la riva. Bisogna solo 
sapere dove si vuole andare e muoversi in modo coordinato. Quindi 
tutto quello di cui abbiamo bisogno per tornare a respirare è 
l’indicazione di uno scopo e una organizzazione funzionale. Sarà il 
caso che questa Amministrazione ci pensi seriamente.  
PS La mancanza di risorse economiche non è una spiegazione 
sufficiente.   

  

Verso il rinnovo del contratto nazionale 
 

Contratto ! 

 
Intervista con il 
Segretario 
provinciale  
CISL Funzione 
Pubblica 
Mauro Ongaro 

Da dove partiamo per questo rinnovo? 
Partiamo dall’accordo dello scorso 30 novembre 2016 tra Governo e 
Cgil, Cisl e Uil che ha posto le basi per avviare la stagione dei rinnovi 
contrattuali per il pubblico impiego ormai fermi dal biennio 2008-2009. 
Ma soprattutto partiamo dalla necessità di rispondere in modo 
qualificato alle legittime aspettative dei lavoratori di un comparto che ha 
subito le più pesanti penalizzazioni in termini di tenuta occupazionale e 
salariale. A cominciare dai lavoratori delle Province e delle Città 
Metropolitane e da quelli dei Centri per l’impiego che hanno pagato le 
gravi conseguenze di un riordino istituzionale mai portato a termine.  
Quali sono le principali richieste sindacali? 
Durata triennale 2016-2018, aumenti in linea con i settori privati, 
comunque non sotto 85 euro, e senza toccare il diritto agli 80 euro del 
bonus fiscale, riconoscimento professionale dei lavoratori pubblici, 
superamento una volta per tutte delle fasce e ‘pagelle per migliorare la 
produttività, più formazione, più lavoro agile, più attenzione al 



benessere organizzativo e, finalmente, anche nel pubblico impiego 
welfare aziendale e detassazione della produttività. 
A che punto siamo? 
Il 14 novembre si è finalmente svolta, dopo l’invio delle direttive dal 
Governo all’ARAN, la prima riunione per l'apertura del tavolo per il 
rinnovo del ccnl del Comparto Funzioni locali. Si vuole procedere 
celermente ma la qualità delle soluzioni non deve essere compromessa 
dalla ristrettezza dei tempi. Ci saranno quindi tavoli tecnici per 
affrontare con la dovuta chiarezza alcuni nodi critici dell’Atto di indirizzo 
tra cui la valorizzazione delle professionalità. Il nostro impegno è quello 
di chiudere nel modo migliore e più velocemente possibile la fase 
contrattuale per arrivare ad un rinnovo sia dal punto di vista salariale 
che da quello normativo che dia finalmente una risposta alle esigenze 
di un comparto (quello delle autonomie locali) fin troppo bistrattato e 
che deve essere rilanciato sia nelle professionalità che nel rinnovo del 
turnover da tempo bloccato.  

  

L’azione sindacale nella Città metropolitana di Milano  

Lavori in corso 
 Art 113 

Il nuovo codice degli appalti prevede la possibilità di incentivi specifici (non a 
carico del fondo) per  funzioni tecniche. Alla proposta dell’Amministrazione, 
carente sotto diversi aspetti, abbiamo risposto unitariamente come RSU con 
un testo articolato scritto insieme ai lavoratori interessati. Seguirà un tavolo 
tecnico e una trattativa dedicata, tutto nel più breve tempo possibile per dare 
risposte ai lavoratori che da anni attendo chiarezza (e anche gli arretrati). 
Fondo incentivante 2017  
Sulla ripartizione del fondo si stanno concentrando tutti i nostri sforzi. Il fondo 
è diminuito ma è diminuito anche il numero dei lavoratori, se ci saranno le 
risorse necessarie si potrà riproporre la richiesta unitaria di riaprire le 
progressioni da troppo tempo ignorata. La trattativa è fissata per lunedì 27 
novembre.   
Smart working 
E’ partito il progetto pilota per un approccio diverso dell’organizzazione del 
lavoro che è anche una opportunità di conciliazione vita-lavoro (vita e non 
solo famiglia). 
Un cambiamento significativo di mentalità che come CISL ci impegniamo a 
diffondere, con molta attenzione alle opportunità ma anche alle criticità. Il 
termine per le domande è in scadenza, ci auguriamo di poter fare presto le 
prime valutazioni. 
Rinnovo PO 
Con una decisione improvvisa l’Amministrazione ha deciso di rimettere a 
bando tutte le PO, così come sono senza considerare i grandi cambiamenti 
avvenuti nell’Ente e la necessità di trovare criteri che da un lato diano 
sicurezza a chi da tempo svolge un lavoro di responsabilità e dall’altro aprano 
possibilità di crescita professionale anche ad altri. Non è facile ma è possibile 
con un progetto di più lungo periodo, questa decisione un po’ “gattopardiana” 
ci sembra l’ennesima occasione sprecata. 
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